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SERVIZIO ALLERTA DICEMBRE 2020 

 
1) TIROCINI PRESSO LA BANCA CENTRALE EUROPEA (GERMANIA, Francoforte): 
tirocini retribuiti presso il Directorate General Monetary Policy della durata di 3-12 mesi riservati a laureati 

in Economia, Finanza, Matematica, Statistica, Scienze Sociali o aree correlate, con buona conoscenza 

delle problematiche economiche, una padronanza avanzata (C1) della lingua inglese e una padronanza 

intermedia (B1) di almeno un'altra lingua ufficiale dell'UE. Scadenza: 10 dicembre 2020.  

Informazioni:  

https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail/Traineeship-in-the-Directorate-General-Monetary-Policy/2726  

 

2) TIROCINI PRESSO IL COMITATO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA 

(SVIZZERA, Ginevra): tirocini retribuiti presso la Divisione per la Diplomazia e le Politiche Umanitarie 

della durata di 12 mesi riservati a laureati in Relazioni Internazionali, Diritto Internazionale, Sviluppo e 

Cooperazione, Economia, con ottima conoscenza della lingua inglese, esperienza nel settore della salute 

pubblica, esperienza sul campo di almeno 6 mesi nelle ONG, conoscenza delle attività della Croce Rossa. 

Scadenza: 13 dicembre 2020.  
Informazioni:  

https://careers.icrc.org/job/Geneva-%28GVA%29-TRAINEESHIP-IN-THE-POLICY-AND-

HUMANITARIAN-DIPLOMACY-DIVISION-UNITED-NATIONS-AND-POLICY-

16581/633890501/?locale=en_GB  

 

3) TIROCINI PRESSO LA FONDAZIONE EUROPEA PER IL MIGLIORAMENTO 

DELLE CONDIZIONI DI VITA E DEL LAVORO – EUROFUND (BELGIO/IRLANDA): 
tirocini retribuiti della durata di 6 mesi riservati a laureati/laureandi, con conoscenza approfondita della 

lingua inglese e buona conoscenza di un’altra lingua UE. Scadenza: 13 dicembre 2020. Informazioni:  

https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/vacancies/information-on-traineeships  

 

4) 90 BORSE DI STAGE CON IL PROGRAMMA ERASMUS PLUS M.O.R.E.: borse di stage 

da svolgersi presso aziende ed enti all’estero (Irlanda, Spagna, Malta, Islanda, Regno Unito) dalla durata di 6 

mesi promosse da ESSENIA UETP Srl riservate a neodiplomati (anno scolastico 2019-2020) nei settori 

Turismo e Ristorazione, Moda e Produzioni tessili, ICT – Comunicazione e new Media, Commerciale – 

Marketing – Amministrazione – Contabilità, Elettronica – Elettrotecnica – Meccanica – Meccatronica, 

Sociale – Socio-sanitario, Costruzione – Ambiente – Territorio, Chimica e neodiplomati presso Licei 

scientifici e linguistici. Scadenza: 17 dicembre 2020.  

Informazioni:  

https://www.esseniauetp.it/it/bando-erasmus-per-neodiplomati-2020/  
(FONTE SCAMBIEUROPEI) 

 

5) JPO - JUNIOR PROFESSIONAL OFFICER PROGRAMME: il Programma Giovani 

Funzionari delle Organizzazioni Internazionali è un’esperienza formativa e professionale della durata di 2 

anni promossa dal Governo italiano (MAECI – AICS) e UN/DESA riservata a giovani italiani qualificati, 

nati il o dopo il 1 gennaio 1990, in possesso di laurea specialistica/magistrale – magistrale a ciclo unico – 

triennale+master – Bacherlor’s degree+master, con ottima conoscenza dell’inglese. Altri titoli 

preferenziali: conoscenza di ulteriori lingue straniere, ulteriori titoli accademici/corsi rilevanti, particolari 

competenze. Scadenza: 29 dicembre 2020.  

Informazioni: http://www.undesa.it/index.php/jpo-programme/how-to-apply/   
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6) TIROCINI PRESSO L’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA PROPRIETA’ 

INTELLETTUALE - WIPO (SVIZZERA, Ginevra): tirocini retribuiti della durata di 3-12 mesi 

riservati a studenti universitari e neolaureati con ottima conoscenza della lingua inglese. Scadenza: 30 

dicembre 2020.  

Informazioni:  

https://wipo.taleo.net/careersection/wp_internship/jobdetail.ftl?job=20158-

INT&tz=GMT%2B02%3A00&tzname=Europe%2FRome  

 

7) TIROCINI PRESSO L’AUTORITA’ EUROPEA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E 

DEI MERCATI - ESMA (FRANCIA, Parigi): tirocini retribuiti (Financial Market, Legal 

Department, Trasversal Profile) della durata di 6-12 mesi riservati a laureati con buona conoscenza della 

lingua inglese. Scadenza: 31 dicembre 2020.  

Informazioni: https://esmacareers.adequasys.com/  

 

8) BANDO ITACA 2021-2022: promosso dall’INPS, finalizzato all’erogazione di 1500 borse di studio 

per soggiorni scolastici all’estero della durata di 3-6-12 mesi riservati a figli/orfani di dipendenti e 

pensionati pubblici – studenti della scuola secondaria di secondo grado. Scadenza: 11 gennaio 2021.  

Informazioni: https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=54466&lang=IT  

 

9) BORSE DI STUDIO PRESSO IL COLLEGIO D’EUROPA IN BELGIO E POLONIA: 
promosse dal Ministero degli Affari Esteri per partecipare al programma di studi del Collegio d’Europa 

(Master) e rivolte a cittadini italiani laureati con ottima conoscenza della lingua inglese + buona 

conoscenza della lingua francese, ottimo CV. Scadenza: 13 gennaio 2021.  

Informazioni: https://www.coleurope.eu/admission  

 

10) JUNIOR PROFESSIONAL IN DELEGATION (JPD): programma di tirocinio di alto livello 

promosso dalla SEAE (Servizio Europeo per l’Azione Esterna) e Commissione Europea riservato a giovani 

professionisti altamente qualificati, in possesso di laurea e con ottima conoscenza della lingua inglese, per 

lavorare nelle Delegazioni dell'UE in tutto il mondo. Scadenza: il bando per il biennio 2021-23 sarà 

pubblicato a gennaio 2021.  
Informazioni:  

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/2463/junior-professional-delegation-jpd_en 

 

11) TIROCINI PRESSO LA BANCA MONDIALE (USA, Washington): tirocini retribuiti della 

durata minima di 4 mesi riservati a laureati/in possesso di dottorato preferibilmente in Economia, 

Finanza, Sviluppo Umano, Scienze Sociali, Agricoltura, Ambiente, ecc. con ottima conoscenza della 

lingua inglese e preferibilmente di un’altra lingua straniera (francese, russo, spagnolo, arabo, portoghese, 

cinese). Scadenza sessione estiva: 31 gennaio 2021.  

Informazioni: https://www.worldbank.org/en/about/careers/programs-and-internships/internship  

 

12) PROGRAMMA ESTIVO 2021 ONLINE DEL CERN (SVIZZERA): stage della durata di 8-

13 settimane per studenti che perseguono una laurea o un master in fisica, informatica, ingegneria e 

matematica con una buona conoscenza dell'inglese. Scadenza: 31 gennaio 2021.  

Informazioni: https://home.cern/summer-student-programme  

 

13) PROGRAMMA VULCANUS IN GIAPPONE: programma di stage della durata di 12 mesi 

finanziato dal Centro UE-Giappone per la Cooperazione Industriale riservato a cittadini EU/COSME 

studenti al 4° anno di studi o al penultimo anno di PhD di Facoltà tecniche-scientifiche (Ingegneria, 

Informatica, Chimica, Biotecnologia, Fisica, Matematica, ecc.). Scadenza: 10 febbraio 2021.  

Informazioni: https://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan 
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OFFERTE DI LAVORO 
 

LAVORO CON POSTE ITALIANE: Poste Italiane ha lanciato la nuova campagna di assunzioni per il 

profilo di “Addetti SDA express courier e postel SPA” in diverse regioni italiane. Le selezioni sono rivolte a 

diplomati e laureati anche senza esperienza. Scadenza: 15 dicembre 2020.  

Informazioni: https://www.scambieuropei.info/lavoro-poste-italiane-addetti-sda-express-diplomati/ 
(FONTE SCAMBIEUROPEI) 

 

LAVORO CON DECATHLON IN ITALIA: Decathlon, azienda leader a livello internazionale nella 

distribuzione di articoli sportivi, ricerca personale per lavoro nei suoi punti vendita in Italia, nei settori di 

Retail, Finance e Logistica. Scadenza: prima possibile.  

Informazioni: https://decathlon-careers.it/offerte-ricerca?search_position=&search_location=  
(FONTE SCAMBIEUROPEI) 

 

EDUCATORI IN ASILI NIDO E SCUOLE D’INFANZIA IN GERMANIA: Servizio 

Internazionale del Personale (ZAV) dell'Agenzia Federale per il Lavoro cerca educatori. Requisiti: 

cittadinanza UE, laurea in scienze dell’educazione e della formazione, disponibilità a vivere e lavorare in 

Germania. Scadenza: 31 gennaio 2021. 

Informazioni: 

https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586693/SteA_IT_italiano_educatori.pdf/6d3c8475-bc19-ba48-

bbad-b7f050fadb76?t=1606240867185  
(FONTE SCAMBIEUROPEI) 

 

LIDL GRADUATE PROGRAM: Graduate Program “Generazione Talenti”, promosso da Lidl, è un 

percorso formativo della durata di un anno, all’interno dell’area Vendite o l’area Logistica strutturato in 4 

fasi, rivolto a neolaureati con ottima conoscenza della lingua inglese ed ottimo percorso di studi.  

Informazioni:  

https://lavoro.lidl.it/qual-e-il-tuo-profilo/neolaureato/graduate-program-generazione-talenti-vendite  

 

CONCORSO PRESSO IL MINISTERO DI GIUSTIZIA: concorso per 150 funzionari giudiziari 

laureati (avviso sulla Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 2020, sezione Concorsi ed esami n. 93).  

Informazioni:  

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6_1.page?contentId=SCE307150&previsiousPage=mg_1_6  
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